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Ai Presidenti diocesani
Ai Membri delle Presidenze diocesane
Ai Membri delle Equipe diocesane
Agli Assistenti diocesani

Loreto, 26 febbraio 2007

Carissimi,
un saluto e una preghiera particolare da tutta la Delegazione a ciascuno di voi in 

questo tempo di Quaresima, che come ha scritto il Santo Padre Benedetto XVI nel suo messaggio 
del 21 novembre 2006 “è tempo propizio per imparare a sostare con Maria e Giovanni, il discepolo 
prediletto, accanto a Colui che sulla Croce consuma per l’intera umanità il sacrificio della sua vita”.

Siamo consapevoli che “abbiamo tanto bisogno di Esercizi Spirituali, perché la vita cristiana va 
sempre più considerata in senso dinamico e non statico, un esercizio appunto, un continuo impegno di dialogo 
e di coniugazione tra fede e vita, tra vangelo e storia, tra il quotidiano, complesso e spesso faticoso, e quella 
Speranza che è capace di superare e sconvolgere ogni realtà” (dalla presentazione a “Esercizi di Speranza” di F. 
Lambiasi). In questo tempo liturgico, tuttavia, non vogliamo limitarci a vivere personalmente 
questa esperienza, ma anche metterla al centro della nostra riflessione e programmazione 
associativa, come una delle cose essenziali di cui abbiamo bisogno. E vogliamo farlo insieme.

Condividere è una virtù. Lo riaffermiamo nell'anno della comunione e con la scelta di 
favorire momenti unitari che qualifichino la vita associativa come momento formativo, che 
ridonino il desiderio e il gusto di camminare insieme. L’AC vede il suo valore aggiunto proprio 
nell’essere associazione e nell’esperienza di una vita unitaria, in cui lo scambio intergenerazionale 
e lo stile familiare allena e prepara a vivere l’ordinario della nostra esistenza come risorsa. 

Per questo la Delegazione regionale, insieme ai Presidenti diocesani, ha scelto di dedicare 
nel programma regionale di quest’anno 3 appuntamenti unitari di approfondimento su altrettanti 
snodi centrali della vita associativa. Dopo il primo appuntamento sull'adesione (lunedì  9 ottobre 
2006) vi invitiamo al secondo incontro programmato sul tema:

“Gli Esercizi Spirituali”
lunedì 12 marzo 2007 alle ore 21.00

Loreto, sala Paolo VI
(guardando alla Basilica sul lato sinistro della stessa)

Dopo uno spazio in cui ci racconteremo e confronteremo sulle esperienze di Esercizi 
spirituali, vissute personalmente e progettate come responsabili, ascolteremo S. E. Mons. 
Francesco Lambiasi, Assistente Generale dell'Azione Cattolica Italiana, che negli anni del suo 
servizio all’AC ha sostenuto, incoraggiato e promosso questa esperienza e realizzato un percorso 
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di studio e riflessione da cui sono emerse importanti sottolineature per una proposta di Esercizi 
spirituali che tenga conto della peculiare vocazione laicale.

Ricordiamo che il terzo incontro su "la programmazione e la progettazione della 
formazione" si terrà lunedì 11 giugno 2007 alle ore 20.00.

L’incontro del 12 marzo avrà il seguente programma:

* ore 20.30 arrivi e saluti 

* ore 21,00 preghiera

* ore 21,15 introduzione al tema e scambio di esperienze tra i partecipanti. Ci 
introdurranno a questo primo momento Gabriele e Roberto (incaricati 
regionali adulti). Per vivere in modo più significativo questa prima parte 
dell’incontro vogliamo, fin da ora, iniziare a pensare attorno a due 
interrogativi:

1)- il termine Esercizi Spirituali quali pensieri, priorità e idee ti evoca? Come stai organizzando 
questa esperienza nella tua diocesi?

2)- pensando alle esperienze di Esercizi Spirituali vissute, quali elementi puoi indicare per 
definirne la centralità e peculiarità nella vita di un laico di AC?

* ore 22,15  intervento conclusivo di Mons. Francesco Lambiasi

* ore 23.00 “dolcetti di fine incontro”

È un modo, proposto dalla Delegazione regionale ai responsabili diocesani in quest'anno, 
per contribuire a quel “cantiere della formazione” in cui rimettere al centro della nostra 
esperienza associativa la formazione nello stile del laboratorio, per rispondere alla forte chiamata 
dei Vescovi alla esemplarità formativa. Vi aspettiamo.

Il Signore doni a ciascuno la gioia e il desiderio di approfittare dei momenti di 
condivisione e studio proposti dai livelli regionale e nazionale, per rispondere in modo ancor più 
consapevole al Ministero che la Chiesa ci affida e per dare ragioni vere alle domande delle persone 
che siamo chiamati ad accompagnare. Come Delegazione regionale, ogni volta, cerchiamo di 
rettificare il tiro, a ciascuno di voi chiediamo di aiutarci con un po’ di fiducia, pazienza e 
partecipazione.

Nell’attesa di incontrarci il 12 marzo prossimo, invochiamo su di voi, sulle vostre famiglie 
e associazioni la benedizione del Signore.

Con affetto e gratitudine

Nostri riferimenti:

Graziella Mercuri: 0734/631573 - 0734/286268 (ufficio) - 368/3519061; mercuri.graziella@tiscali.it
Don Osvaldo Cataldi: 0735/650867 (parrocchia) - 335/5619420; donosvaldo@tiscali.it
Romina Ramazzotti: 071/2803953 - 339/8333260; rominaramazzotti@tiscali.it

Per ogni informazione e chiarimento potete contattare qualunque membro della Delegazione i cui riferimenti trovate sul 
blog e che per brevità non elenchiamo in questa lettera.


